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Venerdì - 27 DICEMBRE 2019 

ATRO· della LU NA - ASSAGO (MI) 

Le Cirque World's Top Performers, la compagnia nata in Italia nel 2015 formata dai migliori artisti 

di tutto il mondo del Nouveau Cirque e provenienti dal Cirque du Soleil, presenta uno show completa

mente nuovo e inedito: TILT. 

Liberamente ispirato al film capolavoro di Steven Spielberg "Ready Player One", dove in un mondo pa

rallelo puoi vivere la vita che sogni, ma dove tutto ciò che accade in scena è reale. TILT debutterà in 

versione teatrale in novembre, per accompagnare gli spettatori anche durante tutte le Feste di Natale. 

TILT farà vivere tante vere emozioni con nuovi magnifici artisti, sublimi interpreti di performance soli

ste e corali che tendono oltre i limiti delle possibilità umane. I lorò corpi eccezionali interpreteranno 

l'amicizia, l'alleanza e soprattutto la verità e l'amore. Uno spettacolo di oltre 90 minuti che valorizza le 

arti circensi in qualsiasi forma: equilibrismo, acrobazia, funambolismo, contorsionismo, giocoleria, 

umorismo, comicità, danza e musica. Negli spettacoli non vengono mai usati animali. 

Artistic Director: Anatoliy Zalevskyy, artista di spicco del Cirque du Soleil premiato con i riconoscimenti 

internazionali più prestigiosi. 


QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 58 
- settore: posti di poltronissima 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman e biglietto per lo spettacolo 


Le iscrizioni si ricevono unitamente al versamento della quota di partecipazione entro il 6/11/2019 
Il viaggio in pullman per assistere allo spettacolo si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti 

LUOGHI ED ORARI DI PARTENZA IN PULLMAN 

- DA VIGEVANO: ore 19.10 da piazza IV Novembre (Stazione FS) 

- DA ABBIATEGRASSO: ore 19.30 da viale Mazzini (Caserma Carabinieri) 
' PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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